
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  12/09/2018 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 12.09.2018 – Strada del 
Portone, Via Buffa di Perrero, Via Saorgio, Via Gaudenzio Ferrari, Via 
Fossata, Via Belmonte, Via San Marino, Via Labriola, Via Sospello, Via 
Campana, Via Ormea, Via Morgari, Via Belfiore, Via Giacosa, Via Monti, 
Via Giuria, Via Petrarca, Via Donizetti, Strada Comunale dei Ronchi, Via 
alla Parrocchia, Via Borgone. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Strada del Portone 
nel tratto tra il civico 18 ed il civico 24. 
Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Nord di Strada del Portone 
per un tratto di 250 metri a partire dal civico 18 verso Ovest e per lo 
stesso tratto chiusura al traffico della pista ciclabile. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buffa di 
Perrero nel tratto tra il civico 14 ed il civico 20. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00.  
 

3. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Sud di Via Saorgio nel 
tratto tra Via Chiesa della Salute ed il civico 37. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saorgio nel 
tratto tra Via Chiesa della Salute ed il civico 36. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saorgio nel 
tratto tra Via Tallone ed il civico 47. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gaudenzio 
Ferrari nel tratto tra il civico 11 e Via Riberi. 
Dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Fossata nel 
tratto tra il civico 30 e Via Belmonte. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belmonte nel 
tratto tra il civico 9 ed il civico 15. 
Dal 17/09/2018 al 19/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via San Marino per 
un tratto di 30 metri a partire dal civico 31 verso Est. 
il 18/09/2018 dalle ore 06.00 elle ore 18.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Labriola nel 
tratto tra il civico 3 ed il civico 7. 
il 20/09/2018 dalle ore 06.00 elle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sospello nel 
tratto tra Via Bibiana ed il civico 143. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Sospello nel 



tratto tra Via Bibiana ed il civico 142. 
Dal 17/09/2018 al 01/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Campana nel 
tratto tra il civico 31 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Campana e Via Morgari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Ormea e Via Belfiore. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacosa nel 
tratto tra Via Belfiore ed il civico 14. 
Dal 17/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monti nel 
tratto tra Via Giuria e Via Marenco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuria nel 
tratto tra Via Monti ed il civico 15. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Petrarca nel 
tratto tra Via Giuria ed il civico 30. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Donizetti nel 
tratto tra Via Ormea e Corso Massimo D’Azeglio. 
Dal 17/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Strada della Creusa ed il civico 79. 
Dal 17/09/2018 al 27/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico regolato da movieri in Strada Comunale dei Ronchi nel 
tratto tra Piazza Freguglia e Strada della Creusa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via alla 
Parrocchia nel tratto tra Piazza Freguglia ed il civico 4. 
Dal 17/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Borgone nel 
tratto tra Via Oulx ed il civico 26. 
Dal 17/09/2018 al 21/09/2018 dalle ore 08.00 elle o re 18.00. 
 

 
 

SMAT 
 
CANTIERI SMAT  – RECA del 12_09_2018 – intervento di risanamento canale fognario 
Str. delle Cacce angolo Str. Castello Mirafiori area parcheggio. 

  PROROGA ORDINANZA N. 82721 DEL 20/06/2018 
 
 
Strada delle Cacce angolo Castello Mirafiori   
divieti di sosta area parcheggi. 
 
Durata dei Lavori: dal 17 settembre al 1 dicembre 2018  
Impresa Esecutrice: Impresa BORIO Giacomo s.r.l. – Via Veneto 27 – Borgaro T.se (TO). 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
....................................................................................................................................... 
 
CANTIERI SMAT – RECA DEL 12_09_2018 - intervento di rifacimento scarichi caditoie e 
riparazione fognatura nera in C.so Re Umberto – Via Porpora – V.le Thovez 
 
DIVIETI DI SOSTA: 
− C.so Re Umberto dal civico 13 al civico 9, ambo i l ati; 



− Via Porpora 29 int. 11, ambo i lati 
 
Durata dei Lavori:  dal 17 settembre al 17 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via Argirocastro 15 – Ravenna 
 
 
 
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 
− V.le Thovez 62,  Divieti di sosta lato numeri pari; 
− Istituzione doppio senso di marcia V.le Thovez da Str. Morozzo a Str. Val Salice; 
− Istituzione senso unico a vista in V.le Thovez 60; 
− Parzializzazione V.le Thovez angolo Str. Val Salice, direzione P.le Adua; 
 
Durata dei Lavori:  dal 24 settembre al 19 ottobre 2018 
Impresa esecutrice:  S.I.C.E.T. s.r.l. - Via Aosta n. 71 - Ivrea (TO)  
 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CANTIERI – SMAT – RECA DEL 12/09/2018.– Via Val del la Torre e Corso Chieri.  
 
 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di potenziamento delle reti 
di fognatura e acquedotto, dovrà realizzare  modifiche rete idrica e ripristini definitivi Val 
della Torre e posa condotta idrica in Corso Chieri; allo scopo di eseguire detti interventi 
con la presente si richiede ordinanza che preveda: 
 
Durata dei lavori : dal 17 settembre al 26 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
• Via Val della Torre tra Corso Potenza e Via Pettine ngo  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 
� chiusura al traffico veicolare corsia nord direzione Corso Potenza; 
� istituzione senso unico da Corso Potenza direzione Via Pettinengo; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 
 

 
Durata dei lavori : dal 17 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice : impresa ACG S.p.A. – Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
• Corso Chieri tra civico 170 e civico 193  
� Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; 
� istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri; 
� chiusura localmente passaggio pedonale sul marciapiedi. 

 
Si comunica che nel tratto sopra indicato non sono presenti stalli ad personam. 
 

IREN 
ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 12_09_2018: Via Quarello – Corso G. 
Ferraris - Via Spano – Corso Dante – Via Veglia  - Via Borg Pisani – Via Issiglio – Via 
Arona – Piazza Monastero – Via Tenivelli – Via Venasca – Via Coazze – Corso Lecce – 
Via Susa – Via Ormea – Corso Peschiera – Via Revello – Via Rivalta – Corso 
Montecucco – Via Albissola – Via Delle Pervinche – Via Borgone – Piazza Sabotino – 
Via Pollenzo – Via Braccini – Via Malta – Via Bardonecchia – Via Isonzo – Via Perosa – 
Via Trecate  
 
  
Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun 
caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 
 



 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via Quarello ang. Via Negarville; dal 17/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 
- Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti e mezzi di soccorso in Via 
Quarello; 
- Istituzione del doppio senso di marcia in via Quarello; 
- il divieto di svolta a sinistra ai veicoli che percorrono Via  Negarville  in 
direzione Sud in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville; 
- il divieto di svolta a destra ai veicoli che percorrono Via Negarville in direzione 
Nord in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville; 
- l’obbligo di svolta a destra/ sinistra per i veicoli che percorrono Via Roveda  in 
direzione Est   in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville;  
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata ambo i lati lungo  Via 
Negarville in corrispondenza dell’intersezione con Via Quarello;  
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata ambo i lati lungo  Via 
Quarello in corrispondenza dell’intersezione con Via Negarville;  
 
2) C.so Galileo Ferraris ang. Via Vico; dal 17/09/2018 al 15/10/2018  dalle ore 
00:00 alle ore  24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata ambo i lati lungo il 
controviale Est di  C.so Galileo Ferraris  in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Vico. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è la  F.I.S. 
IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (riferimento Ing. Enrico Venturini cell. 345 6503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori: Nocifora  3355211788   – 
Tumino  3355211220  -  De Nicola  3358269588. 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Spano int. 6 da civ. 4 a via Spano e in via Spano da civ. 1 a civ. 7; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Spano int. 6 da civ. 4 a via Spano l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
2) C.so Dante da civ. 121 a civ. 127 e in via Tiepolo da civ. 1 bis a civ. 8; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
3) Via Veglia int. 10 da via Veglia int. 15 a civ. 10/17; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Borg Pisani da civ.11 a via Timavo; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Borg Pisani da civ. 11 a via Timavo l’istituzione del senso unico alternato a 
vista con precedenza ai veicoli provenienti da est. 
 
 
5) Via Issiglio da civ. 50 a civ. 56; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle 



ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da nord. 
 
6) Via Borg Pisani da civ. 4 a civ. 8; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 
provenienti da ovest. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG  
(riferimento: Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 011 5549275. 
 
 
7) Via Arona da via Omegna a via Belli; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Istituzione del divieto di circolazione in via Arona da via Omegna a via Belli 
eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
-lo spostamento del posto auto disabile n. 13944 dal civ. 18 al civ. 24. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento: Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal 
sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
8) P.zza Monastero da civ. 8 a civ. 19; dal 17/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
  
 
9) Via Tenivelli da civ. 10 a Via Cibrario; dal 17/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
10) Via Venasca da civ. 6 a civ. 15; dal 17/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- lo spostamento dello stallo disabili n°. 20608 dal civ.11 al civ. 5 di via Venasca. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
(riferimento impresa Fanni Roberto 3356924543; Cristian Defresco 3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Giaramidaro 0115549282, 
dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
11) Via Coazze tra via Trana e via Almese; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- lo spostamento del posto auto disabile dal civ. 18 al civ. 24  
 
12) C.so Lecce da civ 13 a civ 3; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle 



ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
13) Via Susa tra C.so Inghilterra e via Beaumont; dal 19/09/2018 al 26/10/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- parzializzazione di via Susa tra C.so Inghilterra e via Beaumont eccetto residenti 
e mezzi di soccorso. 
 
14) Via Ormea da civ. 94 a civ. 104 e via Petrarca da civ. 20 a civ. 26; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione in via Ormea tra via Petrarca e via Donizetti 
eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
15) Corso Peschiera (controviale nord) tra Corso Trapani e via Frejus; dal 
19/09/2018 al 26/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- istituzione del divieto di circolazione nel controviale nord di corso Peschiera tra 
corso Trapani e via Frejus, eccetto  residenti e mezzi di soccorso; 
- l’istituzione del doppio senso di circolazione nel controviale nord di corso 
Peschiera tra corso Trapani e via Frejus, per i soli residenti e i mezzi di soccorso; 
- la chiusura dell’intersezione di corso Peschiera con via Frejus eccetto  residenti e 
mezzi di soccorso; 
- l’istituzione del doppio senso di circolazione nell’intersezione di corso Peschiera 
con via Frejus per i soli residenti e i mezzi di soccorso. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A è il consorzio 
INTEGRA   (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal sig. 
Mantovani 0115549283 e dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
  
16R) Via Revello da corso Peschiera a civ. 53; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
17R) Via Rivalta da civ. 24 a civ. 38; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
18R) Corso Monte Cucco da via Angrogna a civ. 16; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
19R) via Albissola da via Madonna delle Rose a via Montevideo; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
20R) Via Delle Pervinche da via Delle Primule a civ. 33; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
21R)  Via Borgone da civ. 39  a civ. 57; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 



 
22R) Piazza Sabotino da via Muriaglio a civ. 3; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
23R) via Issiglio da corso Peschiera a via Delle Fabbriche; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
24R) via Pollenzo da civ. 37 a civ. 29; corso Racconigi da civ. 122 a civ. 136; dal 
18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere in via Pollenzo; 
 
25R) Via Braccini da civ. 50 a civ. 58; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
26R) Via Malta da via Millio  a civ. 39; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
  
27R) Via Bardonecchia da corso Montecucco a civ. 126; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
28R) Via Isonzo da via Delle Fabbriche a via Sestriere; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere; 
 
29R) via Perosa da civ. 7 a civ. 19; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
30R) Via Trecate da corso Peschiera a corso Brunelleschi int. 7; dal 18/09/2018 al 
30/10/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
 
31R) Via Issiglio da via Sestriere a civ. 20; dal 18/09/2018 al 30/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 : 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di moviere. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294.  
Proroghe: 
 
32) Ordinanza n°2018 83677 già prorogata con ordinanza n° 2018 82450 ai 
punti: 
 
2) Via Oulx da civ. 3 a via Borgone; fino al 05/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 



 
5) C.so De Nicola da civ. 48 a Largo Orbassano; fino al 28/09/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 
6) Via Veglia fronte civ 49 e fronte civ. 34/A ; fino al 21/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da 
ovest verso est. 
 
33) Ordinanza n°2018 83677 già prorogata con ordinanza n° 2018 83371 ai 
punti: 
 
3) Via Filippa da via Sant’Ambrogio a civ. 7 e in via Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 
28 fino al 05/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati; 
- Via Filippa da via Sant’Ambrogio a via Rey l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso; 
-  Via Sant’Ambrogio da civ. 26 G a civ. 28 l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli provenienti da nord. 
 
5) Via Petrarca da civ. 3 a Via Saluzzo e in Via Saluzzo da civ. 89 a civ. 91 fino al 
28/09/18 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati. 
 

 
IREN  

Semafori 

 
Oggetto: Impianto semaforico  di Re Umberto / Pastrengo cod. RUP (comm. 22811) 

– richiesta di ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata. 
 
In relazione ai lavori per il rifacimento e l’adeguamento al Nuovo Codice della 
Strada dell’impianto in oggetto, si richiede cortesemente l’istituzione di: 

 
Divieto di sosta con rimozione forzata dal giorno 17/09/2018 al 05/10/2018 nei 
seguenti tratti: 

 
-Via Pastrengo in entrambi i lati della strada, dall’angolo con corso Re 
Umberto lato ovest per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 1 
dell’allegato planimetrico).  
 
-Via Pastrengo in entrambi i lati della strada, dall’angolo con corso Re 
Umberto lato est per una lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 2 
dell’allegato planimetrico).   
 
-Corso Re Umberto lato sinistro del senso di marcia della carreggiata 
laterale nord-ovest, dall’angolo con via Pastrengo per una lunghezza di 25 
m dall’intersezione (punto 3 dell’allegato planimetrico). 
 
-Corso Re Umberto lato sinistro del senso di marcia della carreggiata 
laterale nord-est, dall’angolo con via Pastrengo per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 4 dell’allegato planimetrico). 
 
-Corso Re Umberto lato sinistro del senso di marcia della carreggiata 
laterale sud-ovest, dall’angolo con via Pastrengo per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 5 dell’allegato planimetrico). 

 



 
Si precisa inoltre che nei tratti sopra evidenziati non sono presenti i posti 
auto riservati ad Personam.  

 
Il p.i. Grua Paolo (cell. 348/0850511) è a disposizione per eventuali 
chiarimenti in merito.  

 
 

ITALGAS 
 
Oggetto: CANTIERI_ITALGAS RETI_RECA del 12_09_18_ Via Bibiana, 
Via Medici, Via Sostegno, Via Breglio incrocio Via Lajolo, Strada Comunale del 
Villaretto, via Nizza-via Passo Buole, Via Della Rocca, Via Bologna Angolo Via 
Padova, Strada Comunale Di Mongreno, Corso Re Umberto, P.za Emanuele 
Filiberto, C.so Vittorio Emanuele II, Via Boselli, Via Lanzo-Via Stampini, Via 
Vigliani.  

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si da’ garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili.  

 1. Via Bibiana 103 
dal 17.09.2018 al 16.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, chiusura del marciapiede lato 
civici dispari con parzializzazione del traffico 20 m a monte e a valle del civico 
103. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
 
2. VIA MEDICI 3 
dal 24.09.2018 al 26.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
MODIFICA IMPIANTO: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari e chiusura del marciapiede 
lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 3. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone Costruzioni srl 
(riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 
 
3. VIA SOSTEGNO 92 
dal 25.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del marciapiede lato civici 
pari dal 90 al 92. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Bosticco 3471544895. 
 
4. Via Breglio incrocio Via Lajolo 
dal 17.09.2018 al 16.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede con senso 
unico alternato ed utilizzo dei movieri per 20 m a monte e a valle del civico 55 di 
via Breglio e civico 11 di via Lajolo. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
 
5. Strada Comunale del Villaretto 203 
dal 17.09.2018 al 16.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto interrato e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura del marciapiede lato dispari 
con senso unico alternato ed utilizzo dei movieri per 20 m a monte e a valle del 
civico 203. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Caridi 3666277393. 
 
 
6. via Nizza 350 via Passo Buole 
dal 17.09.2018 al 26.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica-Bonifica Impianto: 
 
Divieto di sosta e fermata dalla Chiesa a Via Nizza 357 per 20 m, l’istituzione del 
senso unico alternato nel tratto compreso tra via Nizza e il civico 6 di via Passo 
Buole regolato da impianto semaforico/moviere, ed interruzione del passaggio 
pedonale. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Vulgas 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 
011 0895441. 
 
 
7. VIA DELLA ROCCA 40 



dal 24.09.2018 al 25.09.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Nuovo impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione chiusura strada con divieto di sosta e di fermata nella tratta da 
controviale corso Vittorio Emanuele II a via Mazzini. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Savio 3421257136. 
 
 
8.  VIA BOLOGNA ANGOLO VIA PADOVA 37 
dal 19.09.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 
 
LATO VIA BOLOGNA 
VIA BOLOGNA DAL NC 60 AL NC 72 
istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari, parzializzazione della 
carreggiata e chiusura del marciapiede pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di 
lavorazione. 
  
LATO VIA PADOVA  
DA VIA PADOVA NC 37 A VIA BOLOGNA  
istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede 
pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di lavorazione. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Cordero 3351078118. 
 
09 STRADA COMUNALE DI MONGRENO 29 
dal 17.09.2018 al 17.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Annullamento presa stradale e ripristino stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e ambo i lati, chiusura del marciapiede 
20 m a monte e a valle del civico 29. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Romano 3476150268. 
 
 
10. Corso Re Umberto 37 
dal 19.09.2018al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione Dispersione Allacciamento: 
 
l’istituzione di divieto di sosta nel controviale ambo i lati per un tratto di 30 metri 



a monte e valle del nc 37. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 
Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. 
Molinar 0110895527. 
 
11. P.ZA EMANUELE FILIBERTO 7 
dal 24/09/2018 al 24/10/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
 
Bonifica impianto e ripristino stradale: 
 
Istituzione di divieto di sosta e fermata, sul lato dispari di P.za Emanuele Filiberto 
dal n. 5 a via San Agostino. 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS (riferimento: 
Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti da Currà tel. 
3355211763. 
 
 
12. Cso Vittorio Emanuele II 159 
dal 24.09.2018 al 12.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata in c.so Vittorio Emanuele II su 
controviale, lato civ. dispari (lato alberate) da P.za Adriano al civ.159. La 
parzializzazione del traffico in c.so Vittorio Emanuele II corso centrale direzione 
centro per 50 m sino al semaforo di P.za Adriano. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig. Bosso 
tel.0110895645. 
 
13. Via Boselli 45 
dal 24.09.2018 al 19.10.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via Boselli, ambo i lati da civ.45 a 
civ.51 con parzializzazione del marciapiede. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone (riferimento: 
Sig. Perotti tel. 3913839548. Per Italgas i lavori saranno seguiti dal sig.Bosso 
tel.0110895645. 
 

14. Via Lanzo-Via Stampini 
Dal 17.09.2018 al 20.09.2018 h 24. 
 
Posa tubazione stradale: 
 
Istituzione della chiusura di Via Lanzo direzione nord con deviazione del traffico 



in Via Stampini. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro 0110895424. 
 

15. Via Vigliani 85-200 
Dal 17.09.2018 al 16.11.2018. 
 
Posa tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e fermata da C.so Croce a via Pio VII lato civ 
dispari, da via Pio VII alla Chiesa di S.Andrea civ. 200 lato pari.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas srl (riferimento: 
Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Catanzaro 0110895424. 
 
16. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-83376 del 25/07/2018 al punto 8 VIA 

EGIDI- VIA PISANO fino al   15/10/2018. 
17. Si richiede proroga ordinanza 2018 80886 punto 27 fino al 05/10/2018 
 

 
FLASH FIBER 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi:  

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 

• (CNO 008 centrale SASSI) Via Oropa su ambo i lati, fronte 
civici 95 – 92 – 94, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 022 centrale SASSI) Via Giovanni Boccaccio su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra largo Giovanni Boccaccio e il 
civico 58 di via Giovanni Boccaccio, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 053 centrale SASSI) Via Oropa lato numeri dispari, 
fronte civici 139 e 141, corso Cadore lato numeri pari, fronte 
civico 38, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata.  

• (CNO 205 centrale SASSI) Strada Comunale di Superga 
angolo corso Casale, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 211 centrale SASSI) Corso Belgio lato numeri dispari, 
fronte civici 109 e 111, verranno posizionati una serie di 



cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su marciapiede a causa 
della presenza di binari del tram in carreggiata. 

•  (CNO 004 centrale STADIO) Via Arquata su ambo i lati, 
fronte civico 2, via Solero lato numeri pari, fronte civici 6 e 4, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 009 centrale STADIO) Via Montevideo su ambo i lati, 
nel tratto compreso tra i civici 14 e 18, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 027 centrale STADIO) Via Tunisi lato numeri dispari, 
fronte civico 41, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 054 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 91bis lato 
numeri dispari, nel tratto compreso tra i civici 7 e 1, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. Lo scavo sarà effettuato su 
marciapiede a causa del recente rifacimento dell’asfalto in 
carreggiata. 

• (CNO 055 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 123 lato 
numeri pari, nel tratto compreso tra il civico 6 e corso Rosselli, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 204 centrale STADIO) Corso Filippo Turati lato numeri 
dispari, fronte civico 63, via Carlo Forlanini lato numeri 
dispari, nel tratto compreso tra il civico 9 e corso Filippo 
Turati, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 254 centrale STADIO) Corso Rosselli interno 99 fronte 
civico 11, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 17/09/2018 al 21/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
Riferimento  Pasquale Zaccaro (Fastweb) 
 
 
 

 
 

FLASH FIBER 

 
La sottoscritta FlashFiber S.r.l., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi nelle seguenti vie/corsi:  

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
intervento di scavo. 

 



• (CNO 039 centrale LESNA) Corso Filippo Brunelleschi lato 
numeri dispari, fronte civ. 161, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 041 centrale LESNA) Corso Monte Cucco angolo via 
Vincenzo Lancia, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 0356 centrale LESNA) Via Brissogne angolo via 
Ozieri, verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 025 centrale CAVORETTO) Via Sabaudia, nel tratto 
compreso tra il civico 2 e il civico 8, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 038 centrale SAN SALVARIO) Via Principe 
Tommaso angolo via Bernardino Galliari, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 

che varia, dal giorno 17/09/2018 al 21/12/2018, dalle ore 08.00 fino 
alle ore 17.00. 

 
Riferimento Giampaolo Crivello (Telecom) 

 
 

TELECOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLT 

 
comunicazione lavori e richiesta ordinanza di viabilità. 

 
La sottoscritta Telecom Italia s.p.a., ai fini dell'installazione di una 

rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad uno scavo 
nella seguente vie: Via Cottolengo n° 25 nel Comune di TORINO. 

 
Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 
interventi di scavo. 

 

• Via San Giuseppe COTTOLENGO da via Cigna a via Gerdil, 
chiusra della via dalle ore 07,00 alle ore 19,00 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che 

varia, dal giorno 17/09/18 al 17/10/18, dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

  collegamento clienti Colt Technology Services S.p.A 
 

1. Via Magenta da civico 12 ad angolo Via Massena 

 
scavo da effettuarsi  nel periodo compreso fra il 17/09/2018 ed il 
12/10/2018   

 

 



non sono presenti stalli “ ad personam”. 
 

 
To Bike  

(Comunicare) 

 
n. 134 - c.so Trapani 89/c.so Peschiera;   
n. 136 – c.so Tazzoli/p.zza Cattaneo;            
n. 138 – c.so Lecce 50/via Medici;                                                           
n. 139 – c.so Traiano 52;                                                                          
n. 146 – c.so Cosenza 64/via Tripoli;                                                       
n. 147 – c.so Monte Grappa 54/via Asinari di Bernezzo;                        
n. 148 – c.so Orbassano 248/p.zza Pitagora;                                            
n. 149 – c.so Francia 203/via Borgone;                                                    
n. 150 – c.so Peschiera 279/via Arvier;                                                    
n. 151 – via Filadelfia 190;                                                                      
n. 155 – via Braccini/via Osasco;                                                             
n. 162 – via Lessona 5;                                                                             
n. 177 – p.zza Banfo;                                                                                
n. 179 – c.so Giulio Cesare fronte civ. 30;                                                
n. 187 – l.go Giachino;                                                                             
n. 189 – via Solaroli di Briona/c.so Casale;                                             
n. 196 – c.so Tazzoli;                                                                               
n. 199 – c.so Palermo 16/via Parma;                                                        
n. 201 – via Cigna 119 
 

inizio lavori 13/9/18 – fine lavori 31/12/18 

Riferimento Gian Marco Satta 335 6110027                       
 

Car Sharing 
(Bluetorino) 

 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta  

Site Spa, riferimento Murace Fabio tel. 3397277782 
 

Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Menna, tel +39 011 57 90 030 
 
 
ID84-Via Cimabue angolo via Rubino. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 
 
ID86-Via Sagra di San Mchele,nel tratto tra v.Ortigara e v.Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
ID101-Via Bologna 44/b angolo l.go Brescia. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 
 
ID132-Via Silvio Pellico nel tratto tra via Madama Cristina ed il civico 18 di 
Via Silvio Pellico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 
 
ID141-Via Cigna,nel tratto tra via Antonio Cecchi  e l.go Francesco Cigna. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto 
 
Data Inizio Lavori: 17/09/2018 - Data Fine Lavori: 17/11/2018  

 
 

Serv. Edilizia 
Scolastica 

 
ORDINANZA N 2018_83121: RICHIESTA DI PROROGA PER 
L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO  

Manutenzione per il Recupero Funzionale e Adeguamento Normativo Impianti 
Antincendio e Impianti Fognari Negli Edifici Scolastici Cittadini - Bilancio 2016 
RDO n. 1579514. CIG: 7072108823 
 

Servizio scrivente chiede un ulteriore tempo per eseguire la riparazione 
della fognatura nera interrata, a servizio della scuola elementare “. Gianelli” in Via 
delle Primule, 36/A  con ingresso anche da Via dei Mughetti, 29/1. 
 

La proroga dell’Occupazione del Suolo Pubblico e la chiusura al transito 
veicolare.  (Ordinanza 2018 83121 del 11 luglio2018) 
 

Periodo previsto: dal 08 settembre 2018 al 19 ottob re 2018, dalle ore 
00:00 alle ore 24:00. 

 
 

� Gli scavi saranno reinterrati a strati, inibiti d’acqua e rullati, quindi finiti con 
uno strato provvisorio di Binder spesso 10 cm, l’asfalto sarà ultimato 
definitivamente circa due mesi dopo l’intervento provvisorio, al 
completamento dei probabili assestamenti naturali del terreno. 

 
Torino, 10.09.2018 

 
DL Salvatore CARUSO 

 
 

Servizio Suolo 
e Parcheggi 

 
Richiesta di ordinanza per lavori di Manutenzione Straordinaria in Piazza 
Carducci, per ristrutturazione carreggiata lato nord. 

(n. 1-2-3-6 casi previsti ordinanza “quadro” n.2821 / 2013 ). 
 
 Piazza Carducci, per ristrutturazione carreggiata lato nord:  
 
o Divieto di sosta con rimozione coatta, istituzione limite di velocità di 30 

km/h, parzializzazione sede stradale e spostamento area sosta Taxi,  
              nel periodo compreso dal 17/09/2018 a fine esigenze. 
 
DL Torchio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
realizzazione lavori stradali  
dal 13/9/18 a termine 
 
Strada del Cascinotto 
(str. da Bertolla all’Abbadia di Stura – civ. 181) 
 
via Pisa 



(c.so Palermo – c,so Regio parco) 
 
DL Capra 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                       realizzazione pista ciclabile  

 

VIA NIZZA (da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Ma rconi) 

     a far data dal presente provvedimento e sino al 10.11.2018 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA NIZZA  da 

Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi; 

     divieto di circolazione pedonale sugli attraversamenti di VIA NIZZA in 

corrispondenza delle vie BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi di lavoro 

sugli stessi; 

     divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate delle vie BERTHOLLET 

e BARETTI nel loro ultimo isolato tra Via Saluzzo e Via Nizza ed istituzione 

senso unico alternato a vista per i soli residenti nel medesimo tratto delle vie 

BERTHOLLET e BARETTI tra Via Saluzzo e Via Nizza; 

      

     divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata del controviale di Via 

Nizza tra Largo Marconi e Via Nizza stessa (intersezione post Baretti) ed 

istituzione senso unico alternato a vista per i soli residenti nel medesimo tratto; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o  

 

DL Gizzo 

    ......................................................................................................................... 
 
Richiesta di ordinanza per rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

                                   VIALE DEI GLADIOLI 
(da Via delle Primule a Via delle Magnolie) 

dal 24/09/2018 al 26/10/2018 
 

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nord di 

Viale dei Gladioli (parcheggio in linea) da Via delle Magnolie a Via delle 

Primule; 

istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante le lavorazioni 

su Viale dei Gladioli in prossimità dell’area di intervento. 



istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

DL Maggiulli 

-------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per rifacimento tappeto d’usura ammalorato  
 

                                  VIA DELLE PRIMULE 
(da Corso Ferrara alla Rotatoria di Via delle Primule) 

                               dal 24/09/2018 al 26/10/2018 
 

 divieto di sosta con rimozione forzata su ambo le carreggiate di Via delle 

Primule (parcheggio in linea) da C.so Ferrara fino alla rotatoria di Via delle 

Primule; 

istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei cicli  durante le lavorazioni 

su Via delle Primule in prossimità dell’area di intervento. 

 istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

DL Maggiulli 
 

  
  
  

 
 
 
OPEN FIBER 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
 
 
 
Ripistini definitivi  
 
 
1     SE 1300     Via Giulia di Barolo, da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata  

                          con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

2     SE 1302    Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con           
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                         dei pedoni su lato opposto. 
                           Via Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata  

                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  



                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE 1305     Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                
                         deviazione dei pedoni su lato opposto   
 
4    SE 1309     Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata,  
                         con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                         deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                         Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli  
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con     
                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
                         dei pedoni sul lato opposto. 
                         Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad angolo Corso Tortona 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  

                            rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                           dei pedoni sul lato opposto. 

 

 5   SE 1312        Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con      

                            rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con  

                           deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/B  

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con       

                           deviazione dei pedoni su lato opposto.                    

 
 6    SE 1316     Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione  
                          dei pedoni su lato opposto. 
                            Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione  
                          dei pedoni su lato opposto. 
 
 7    SE 1321     Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                         dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata  
                          con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                          Via Eusebio Bava, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Cesare Balbo 
                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione    
                          dei pedoni su lato opposto. 



  
8    SE 1328       Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                            rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                           dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta, di transito  e di     

                           fermata con rimozione ambo i lati della str. e divieto di transito su marciapiede e                    

                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di fermata  

                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 

                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                           dei pedoni su lato opposto. 

                           Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 

                          L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                          dei pedoni su lato opposto. 
                         
                      data inizio lavori:  17/09/2018 -  data di fine lavori: 17/12/2018  
 

            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPEN FIBER 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1595   Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                      rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                      dei pedoni su lato opposto 
                      Via Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                      rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                      dei pedoni su lato opposto 
                       Via Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 
                       dei pedoni su lato opposto 
                       Via Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    



                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione                      
                       dei pedoni su lato opposto 
                       Piazza Crispi, (lato est) civici dispari 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                 
                       deviazione dei pedoni su lato opposto 
 

2     SE1597    Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via Puccini. 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con         
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio Mercadante 
                             L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                          rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  

                          dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE1598    Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                        dei pedoni sul lato opposto. 

                        Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                        dei pedoni sul lato opposto. 

4     SE1599    Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore Cherubini 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con            

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                        dei pedoni su lato opposto. 

                        Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo Via Monte Rosa. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                        dei pedoni su lato opposto. 

 

5     SE1602     Via Brandizzo, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con        
                       deviazione  dei pedoni su lato opposto  
                         Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Brandizzo 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   

                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con          

                         deviazione  dei pedoni su lato opposto 

                    

6     SE1604     Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                         rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                       



                         deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di                

                         fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

                         marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

7     SE1606     Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con   
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                 
                       deviazione dei pedoni su lato opposto 
                         Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con         
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con                   
                       deviazione  dei pedoni su lato opposto 
                         Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto ad angolo Via     

                         Cherubini              

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con    

                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con  

                       deviazione dei pedoni su lato opposto 

 

8     SE1609   Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  

                        dei pedoni sul lato opposto. 

                      Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Crescentino 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di  

                        fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

                        e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9     SE1610   Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria inclusa) 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con           

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                        dei pedoni sul lato opposto. 

 

10     SE1611  Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni su lato opposto. 
                        Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

                        dei pedoni su lato opposto. 

 
                        Data inizio lavori : 17/09/2018 -  data di fine lavori : 17/12/2018  
               
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     OPEN FIBER  - scavo e posa cavo 
 
     1 ST0246   c-so De Nicola, tra l.go Turati e via Piazzi 
 
     2 ST0344   via Di Nanni, tra via Chiomonte e p.zza Sabotino 
 
     3 ST0485   via Cernaia, fronte civ. 13 
 
     Data inizio lavori : 17/09/2018 -  data di fine lavori : 17/11/2018 
 
 
    Impresa esecutrice SITE (sig. Ferrero 337 1548888) 
    Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 


